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Webinar
fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione,
attraverso l’area riservata del sito www.odcec.torino.it – Webinar
live
E-learning
fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione, dal
3 ottobre al 31 dicembre 2022, attraverso l’area riservata del sito
www.odcec.torino.it – Formazione a distanza

IL SEGRETO PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA
Tavola Rotonda di presentazione del volume della Collana Piccatti-Milanese

Mercoledì 21 settembre 2022
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
PROGRAMMA
Il volume della Collana Piero Piccatti e Aldo Milanese, realizzato in collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine di Torino, analizza le diverse problematiche connesse al tema del segreto professionale del
Commercialista.
L’intento è quello di porre il professionista in condizione di garantire al proprio cliente la massima
riservatezza sul contenuto di tutte le informazioni e notizie ricevute, al fine tutelare adeguatamente il rapporto
fiduciario.
Tale materia, quindi, viene presa in esame in tutti i contesti nei quali potrebbe venire in rilievo: dall’ambito
sostanziale a quello processuale, dal contesto penale a quello deontologico, nonché dalle relazioni con le
procedure concorsuali a quelle con la disciplina della privacy.
La complessità di un simile approccio ha richiesto la collaborazione di numerosi e qualificati Commercialisti
e Legali, esperti in materia, con lo scopo comune di approfondire gli aspetti controversi della tematica; il
tutto ponendo alla base una collaborazione fattiva e rispettosa dei reciproci compiti professionali.
Modera i lavori:
Roberto FRASCINELLI - Presidente Fondazione Piccatti-Milanese
Saluti e introduzione:
Luca ASVISIO - Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
Simona GRABBI - Presidente Ordine Avvocati di Torino
Riccardo ROSSOTTO – Past President Fondazione Avvocatura Torinese Fulvio Croce
Intervengono alla Tavola Rotonda:
Paola BALDASSARRE – Avvocato in Torino
Alessandro BAUDINO – Avvocato in Torino
Massimo BOIDI - Commercialista in Torino
Vice Presidente Fondazione Piccatti-Milanese dell'ODCEC di Torino
Stefano COMELLINI – Avvocato in Torino
Alberto DE SANCTIS – Avvocato penalista in Torino
Michela MALERBA – Avvocato in Torino
Maurizio RIVERDITI - Avvocato in Torino - Docente Università degli Studi di Torino
Paolo SPIGA – Avvocato in Torino
Coordinatore Commissione Scientifica Tributaria Ordine Avvocati di Torino
Paola ZAMBON - Commercialista in Torino - Referente GDPR ODCEC di Torino

